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PROGETTO EUROVOLLEY 2015 - TORINO 

MODULO DI CANDIDATURA 

SSSccceeennndddiii    iiinnn   cccaaammmpppooo   aaannnccchhheee   TTTuuu   !!!!!!!!!  
Questo è il modulo da compilare per candidarsi come Volontario ai CAMPIONATI EUROPEI di 
Pallavolo Maschile 2015 per la città di Torino. La domanda, insieme al tuo Curriculum Vitae, è da 
inviare via fax allo 011.8905085, all’indirizzo e-mail eurovolley2015@piemonte.federvolley.it 
oppure potrai spedirla a FIPAV C.R. PIEMONTE - Strada Consortile del Meisino, 19 - 10132 
TORINO entro e non oltre il  02 OTTOBRE  2015.

Ricorda che: 
dovrai aver compiuto 18 anni entro il 30 SETTEMBRE 2015;
dovrai essere in possesso del Diploma di scuola media Superiore; 

Per informazioni puoi contattarci al numero telefonico 011.8902002  oppure scrivere a 
eurovolley2015@piemonte.federvolley.it 

DATI PERSONALI 

I campi contrassegnati da * sono OBBLIGATORI 

Nome* Cognome* 

Data di nascita*  _ _ / _ _ / _ _ _ _ Nazionalità* 

Codice Fiscale* Sesso* M F 

Indirizzo* N. civ.* 

Comune* Provincia* Cap* 

Tel. Abitazione Tel. Cellulare* 

Fax E- mail* 

FORMAZIONE, COMPETENZE , ESPERIENZE 

Titolo di studio* 

Scuola Media Superiore Laurea Master post Laurea 

Attuale occupazione* 
Studente 
Insegnante 
Lavoro dipendente (specificare) 
 Libero professionista (specificare) 
Casalinga 
Pensionato 
Altro  (specificare)       

Società di appartenenza* N.Tesserino FIPAV* 
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Conoscenze linguistiche* 
 

Inglese 
Francese 
Estone 
Finlandese 
Croato 
Altro (specificare)   

 

 

Principiante Intermedio Avanzato Madrelingua 

 
 

Esperienze professionali o di volontariato* (specificare sempre l’ambito ) 
Attività di accoglienza                                                                         
Assistenza clienti                                                                                    
Contatto con il pubblico                                                                 
Allestimento e sorveglianza attrezzature durante grandi manifestazioni 
Guida e accompagnamento gruppi   
Traduttore / interprete                                                                                                   
Altro  ____________________________________________________ 

 
Durante le tue esperienze lavorative hai mai utilizzato/ utilizzi le lingue straniere*? 

SÌ NO Se sì, specificare le lingue                                                                                   

 
Patente di Guida* 

SÌ NO Categoria               

 
Misure* (per eventuali divise) 
Altezza________  Taglia maglia_________  Taglia pantalone_________   

 
 

Come Volontario potrai svolgere uno dei seguenti ruoli: 
 accoglienza delegazioni; 
 servizio informazioni; 
 maschere all’interno del Palavela; 
 sicurezza e controllo accessi; 
 hostess. 

 
Indica, in ordine di preferenza, 3 ruoli tra quelli sopra elencati,  per i quali pensi di essere più 
indicato/a*  

1.                                                                                                                                                               
2.                                                                                                                                                               
3.                                                                                                                                                               

 

Cercheremo di fare in modo che ognuno ricopra uno dei ruoli richiesti, tuttavia non sarà sempre 
possibile. 
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DISPONIBILITÁ 

 

Per diventare Volontario di EUROVOLLEY 2015 è necessario garantire una disponibilità di 3 giornate. 
L’impegno può variare da un minimo di 4 ore ad un massimo di 8 ore. 

 
Quando sei disponibile a svolgere l’attività di Volontario* ? 

Nelle ore mattutine   8,00 – 12,00 
Nelle ore pomeridiane 12,00 – 16,00 16,00 – 20,00 
Nelle ore serali  20,00 – 24,00 
Indifferente 

Sono disponibile  ad effettuare turni maggiori 
Sono disponibile ad effettuare più di un turno nell’arco della medesima giornata 

Quando saresti disponibile per un colloquio conoscitivo*? 
Dal lunedì al venerdì 9-13 15-19 
Sabato 9-12 
Indifferente 

Perché vorresti diventare Volontario di EUROVOLLEY 2015? 
 
 
  

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Il/la  sottoscritto/a                                                                                             autorizza, ai sensi del D.Lgs 
n.196/2003, la Segreteria del Comitato Regionale Fipav del Piemonte, al trattamento dei propri 
dati personali. 

 
DICHIARO inoltre 

 
 di  voler  svolgere  l’attività  sopra  indicata  esclusivamente  per  fini  di  solidarietà,  

gratuitamente,  e  senza attribuire alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o 
professionale; 
 di assicurare l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo stabilito; 
 di voler operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone destinatarie dell’attività indicata; 
 di voler operare nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 
 

Data /   /2015      Firma                                                           
 


